ISTITUTO DI PSICOSINTESI APS
Fondato da Roberto Assagioli

Centro di Palermo e Trapani
L’Istituto di Psicosintesi, con sede centrale a
Firenze, fondato a Roma nel 1926 da Roberto
Assagioli, medico psichiatra ideatore del metodo
psicosintetico, è Ente Morale dal 1965 e dal 2020 è
costituito in A.P.S..
Membro della E.F.P.P. (European Federation for
Psychosynthesis Psychotherapy), è collegato con
centri e istituti di oltre 62 paesi nel mondo. Svolge
la sua attività, in sede e nei 15 centri aperti
nelle
principali
città italiane, attraverso
conferenze, seminari, corsi tematici e formativi,
stage residenziali, congressi nazionali ed
internazionali.
Il Centro di Palermo, attivo dal 1998, è
diventato un punto di riferimento per chi vuole
approfondire la conoscenza di se stesso e la
ricerca delle proprie potenzialità.
In esso operano formatori, conduttori e counselor
di gruppo la cui formazione è stata specificamente
seguita dall'Istituto di Psicosintesi,
nonché
psicoterapeuti e counselor individuali ad
indirizzo psicosintetico.
In ambito educativo il centro ha realizzato, in
collaborazione con istituzioni scolastiche cittadine,
progetti formativi destinati a gruppi classe.
Centro di psicosintesi di Palermo e Trapani
Via Sardegna 76, Palermo
Cell. Segreteria 3277941315
www.psicosintesi.it/centri/palermo

MANTENERE LA ROTTA….
LE VIE DELLA PSICOSINTESI

Psicosintesi in azione

La Psicosintesi è` un metodo di conoscenza,
crescita e trasformazione personale rivolto a
tutti, grazie al quale ciascuno ha il potere di
scoprire e realizzare le proprie potenzialità`

Sabato 9 0ttobre 2021
15.30 – 19.30
Hotel Bellevue del Golfo
Via Plauto 40, Sferracavallo - Palermo

MODULO DI ISCRIZIONE
Palermo 9 ottobre 2021

Programma
15.30

Registrazione dei partecipanti

17.20 Coltivare il Buonumore …

nonostante tutto
Anna Maria La Vecchia

15.45

Introduzione

Anna Maria La Vecchia
Direttore del Centro di Psicosintesi di Palermo e Trapani

17.40 Interventi liberi dei partecipanti
18.30 Presentazione del programma

2021-22

Da compilare in stampatello.
Nome
Cognome
E-mail
Cell.
Quota di partecipazione € 20
Nella quota è compresa la cena a buffet.

16.00

Una Stella per orientarsi

19.00 Apericena

Michaela La Vecchia
Psicoterapeuta e Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

Condizioni di pagamento:
Bonifico bancario intestato a Istituto di Psicosintesi Centro di Palermo e Trapani:
IBAN IT04H0521604609000002721888
Causale: contributo partecipazione Tavola Rotonda e
Apericena 9 ottobre 2021

16.20 Mens sana in corpore sano

Si prega di compilare il presente modulo e di inviarne
copia, insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento a:
 palermo@psicosintesi.it Alla ricezione sarà` inviata
e-mail di conferma.

Anima e corpo in armonia
Paolo Di Giandomenico
Vicedirettore del Centro di Psicosintesi di
Palermo e Trapani


16,40 La Via della Scrittura

Maria Vittoria Randazzo
Formatore dell’Istituto di Psicosintesi

17.00 Coffee break

L’evento si svolgerà
con ingressi contingentati in
ottemperanza alle norme vigenti per l’emergenza
Covid19. Pertanto prima di inviare il modulo di iscrizione
ed effettuare il bonifico, si prega di verificare la
disponibilità dei posti contattando la Segreteria
Organizzativa
(E’ richiesto il green pass)
Termine ultimo per l’iscrizione 7.10.2021

in contanti presso la segreteria organizzativa del
Centro di Psicosintesi, previo appuntamento.

Segreteria organizzativa: Centro di Psicosintesi, Via
Sardegna 76, Palermo. Per contatti, tutti i giorni dalle ore
10 alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle ore 19,30: cell. 327
7941315(anche whatsapp)
I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente dall’Istituto
di Psicosintesi, ai sensi del Regolamento UE
2016/679(GDPR) e del D.Lgs.n.101/2018.

